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Fissazione distale dell’innesto osteotendineo con tecnica RIGID-FIX: 
risultati e metodica

Tibial fixation of patellar tendon allograft with RIGID-FIX technique: methodics and results

RIASSUNTO

Gli Autori presentano un metodo di fissazione tibiale dell’innesto osteotendineo
nella ricostruzione del LCA con autotrapianto di tendine rotuleo, sperimentato su
venti pazienti in un periodo di 2 anni e basato sull’utilizzo di chiodini riassorbibili in
acido polilattico fissanti trasversalmente le brattee ossee del neolegamento.
I risultati sono stati validati da osservazioni cliniche e strumentali, in grado di dimo-
strare l’efficacia dell’impianto, la relativa assenza di complicazioni intra e post ope-
ratorie comuni alle metodiche di fissazione sino ad ora note, la fisiologica osteointe-
grazione delle brattee ossee a 6 mesi dall’intervento.

Parole chiave: fissazione tibiale, ricostruzione LCA, tendine rotuleo, chiodini
riassorbibili, acido polilattico

SUMMARY

Authors present a new method of distal (tibial) fixation of patellar tendon in ACL
reconstruction, using biodegradable PLA pins. Results have been attested by clinical
and instrumental evaluations, demonstrating assurance of good isometry and bone-
integration of the neo-legament, without any pre- and post-operative complications
common to other tibial fixation techniques.

Key words: tibial fixation, ACL reconstruction, patellar tendon, biodegradable
pins, polilactic acid (PLA)

INTRODUZIONE

La ricostruzione del LCA con prelievo di tendine rotuleo prevede differenti possibi-
lità di fissazione delle brattee ossee all’interno dei tunnel tibiale e femorale.
Le metodiche più comuni si affidano all’utilizzo di sistemi di fissazione diretta tra-
mite cambre metalliche; di viti metalliche con rondella fissanti fili di sutura in
Ethibond o in Vitallium legati alle pasticche ossee; di viti ad interferenza riassorbibi-
li e non, in grado di ottenere una fissazione a press-fit nel tunnel tibiale e femorale.
Da alcuni anni è stata proposta dalla Mitek© una originale tecnica di fissazione della
pasticca femorale basata sull’utilizzazione di 2 pins riassorbibili in acido polilattico
(PLA), in grado di attraversare interamente l’innesto osseo e di fissarlo saldamente
all’osso spongioso femorale con appoggio monocorticale.
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In tempi recenti la Mitek© ha presentato lo stesso sistema
di fissazione, sia femorale che tibiale, dedicato all’allotra-
pianto pro crociato dei tendini gracile e semitendinoso.
La nostra variante permette, utilizzando lo stesso stru-
mentario e gli stessi pins in PLA, di fissare anche distal-
mente (fissazione tibiale) il neolegamento, con risultato
clinico e strumentale soddisfacente.

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso fra Ottobre 2000 e Gennaio 2002,
venti pazienti affetti da lesione inveterata del LCA, tutti
di sesso maschile e di età compresa tra 18 e 38 anni, sono
stati operati di ricostruzione di LCA con innesto rotuleo e
tecnica di fissazione RIGID-FIX della Mitek© modificata
con fissaggio sia femorale che tibiale con chiodini rias-
sorbibili.
Ogni paziente è stato sottoposto a un periodo di follow-
up di 6 mesi, con controllo clinico bimestrale, esecuzione
di indagine RMN di controllo al terzo mese dall’inter-
vento e test dinamometrico sotto stress (Telos test) previ-
sto al termine del sesto mese, associato ad una valutazio-
ne clinica tabellata (IKDC) che prevede punteggi com-
presi tra 0 (valore ottimale) e 88.

TECNICA OPERATORIA

Nel nostro studio ogni intervento viene eseguito in ane-
stesia spinale, con uso del laccio emostatico alla radice
dell’arto. Utilizziamo come innesto una striscia di tendi-
ne rotuleo autologo omolaterale di 10 mm di calibro, con

le corrispondenti brattee ossee preparate in forma cilin-
drica, lasciandone volutamente una di diametro superiore
a 11 mm e destinata alla chiusura del tunnel tibiale, garan-
tendo così un maggiore press-fit osso-osso.
Le brattee ossee devono avere una lunghezza minima
variabile da 25 sino a 30 millimetri.
La preparazione dei tunnel tibiale e femorale, così come
la plastica della gola femorale e, quando necessari, gli
interventi di meniscectomia e/o sutura meniscale e/o il
trattamento di lesioni condrali, vengono eseguiti a cielo
chiuso sotto controllo artroscopico, come di solito.
Il neolegamento viene preparato more solito su tavolo
madre, con i fili guida montati per la trazione.
La lunghezza del neolegamento è risultata mediamente
compresa tra 105 e 115 millimetri.
Per l’inclinazione del tunnel tibiale dobbiamo necessaria-
mente tenere in considerazione la lunghezza del neolega-
mento, misurando le due brattee e la porzione tendinea
del neolegamento: se l’innesto risulta globalmente lungo
(sopra i 115 mm) dobbiamo cercare di mantenere il tun-
nel tibiale più verticale per aumentare la sua lunghezza e
non avere la procidenza oltre il tunnel della brattea ossea.
Al contrario, se l’innesto risulta corto (sotto i 110 mm)
sarà sufficiente mantenere l’inclinazione del tunnel tibia-
le a 60°.
Abbiamo sempre praticato la regolarizzazione dei margi-
ni dei fori intraarticolari con shaver o raspe per ridurre i
fenomeni di usura locali.
Per la creazione dei tunnel tibiale e femorale utilizziamo
gli appositi centratori e le frese da 10 mm di calibro con
filo guida previsti dallo strumentario RIGID-FIX della
Mitek©.

Fig. 1.Diversa inclinazione del tunnel tibiale in rapporto lunghezza in toto del neo-
legamento.

Fig. 2. Misurazione della lunghezza in toto del tunnel con guida di centraggio Mitek.
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Abbiamo sempre controllato l’eventuale impingement
con il femore introducendo un cilindro metallico di ugual
calibro nel tunnel tibiale, e portando il ginocchio in esten-
sione ne abbiamo valutato la mobilità.
Praticato il tunnel femorale secondo la tecnica specifica,
con la guida di centraggio femorale Mitek© misuriamo la
lunghezza in toto del tunnel, dall’estremità distale del
tunnel tibiale all’estremità superiore del tunnel femorale,
e la confrontiamo con quella del nostro legamento.
Se la lunghezza dell’innesto eccede la lunghezza dei due
tunnel così rilevata, con il conseguente rischio di fuoriu-

scita della brattea tibiale dal tunnel corrispondente, non
potendo più intervenire sul tunnel tibiale possiamo solo
approfondire il tunnel femorale di alcuni millimetri in
modo da avere la certezza che l’innesto tibiale rimanga
interno al suo tunnel.
Questo aumento non deve però essere superiore ad 1 cm.
rispetto alla lunghezza della brattea ossea, onde evitare la
presenza di parti molli del neolegamento oscillanti nel
tunnel femorale.
L’estremità ad oliva della guida di centraggio femorale,
lunga 3 cm, viene posizionata all’interno del tunnel femo-

Fig. 4. Verifica artroscopica della corretta direzione dei pin.

Fig. 5. Guida di centrazione femorale con estremità ad oliva e misura.

Fig. 6. Introduzione dei preventiva dell’innesto sulla guida delle quattro camicie.

Fig. 3. Visione artroscopica della fresa femorale.
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rale: i due introduttori a camicia, assemblati su trocar
perforatore interbloccante, vengono fatti avanzare sino
allo stop forzato provocato dall’estremità forata della
guida, in corrispondenza del margine anteriore del tunnel.
Il posizionamento delle camicie sul piano frontale avvie-
ne in direzione lateromediale a livello della regione
sovracondiloidea femorale, con orientamento ortogonale
al tunnel femorale.
Terminato il tempo femorale, adoperiamo la stessa guida
di centraggio per l’introduzione di due camicie a livello
del tunnel tibiale.
Posizionate le quattro camicie, allo scopo di verifica pre-
ventiva del rapporto fra chiodini e brattea ossea, control-
liamo l’effettiva direzione dei pins all’interno dei tunnel
tibiale e femorale utilizzando due fili di Kirschner, sotto
controllo artroscopico con l’ottica posizionata nei tunnel.
Una volta introdotto il neolegamento, sulla guida delle 4
camicie perforiamo le brattee ciascuna in due punti; la
punta del trocar perforatore penetra per 42 mm partendo
dalla corticale esterna del femore e della tibia.
Come garanzia di avvenuta perforazione della brattea è
importante la sensazione soggettiva dell’operatore, il
quale ben avverte la differenza di penetrazione della
punta del trapano quando attraversa la corticale della
brattea ossea.
In questa fase dell’intervento possono sorgere alcune pos-
sibilità legate alla posizione della brattea nel tunnel tibia-
le ed alla sua fissazione.
Nel caso in cui la brattea ossea sia prossima all’estremità
distale del tunnel, cioè il neolegamento lungo, non poten-
do avere la camicia distale una distanza sufficiente per
rimanere stabile, il foro tibiale viene eseguito senza cami-
cia e senza guida, a mano libera ma con facile direziona-
bilità in quanto ben visibile.
In questo caso il pin distale viene lasciato sporgere per
alcuni millimetri a livello della corticale tibiale.
Se l’innesto risulta più corto rispetto alla lunghezza tota-
le dei nostri tunnel, l’oliva di contrazione va mantenuta
più all’interno del tunnel tibiale per una lunghezza corri-
spondente alla differenza.
In ogni caso i nostri pins saranno sempre perpendicolari
all’asse dei nostri tunnel, quindi con la massima tenuta
meccanica.
Eseguiti i 4 fori negli innesti ossei, un apposito introdut-
tore fa progredire il cross pin riassorbibile fissando la
brattea ossea nella spongiosa e garantendo un valido
appoggio monocorticale.
La fissazione dell’innesto tibiale avviene dopo la fissa-

zione femorale e dopo un adeguato pretensionamento del-
l’innesto.

RISULTATI CLINICI E STRUMENTALI

La valutazione della stabilità articolare sul piano sagitta-
le dell’articolazione del ginocchio è attuabile, con buona
attendibilità, attraverso un approccio clinico basato sul
test di Lachman, ed è quantificabile con l’utilizzo di
appositi artrometri, come il KT 1000 e le sue varianti più
recenti (Bach et al., 1990; Dejour et al., 1994).
Non disponendo del KT 1000, in alternativa abbiamo uti-
lizzato il sistema TELOS (Scheuba Test).
Questa è una metodologia validata da numerosi autori
(Jardin et al., Mathiak et al., Garces et al.) in grado di pro-
vocare un test di Lachman sul ginocchio in esame e sul
ginocchio controlaterale sano, utilizzato come riferimen-
to, consentendo la sua misurazione radiografica senza
esposizione diretta dell’esaminatore alle radiazioni del
tubo catodico.
Ogni paziente è stato poi sottoposto a valutazione clinica
bimestrale postoperatoria, tenendo conto del recupero
funzionale soggettivo e dell’esame obiettivo.
Tralasciando la valutazione clinica soggettiva, il test di
Scheuba ha evidenziato un risultato ottimale nel 40% dei
pazienti (traslazione tibiale anteriore del ginocchio mala-
to rispetto a quello sano inferiore ai 3 millimetri), buono
nel 45% (traslazione compresa tra i 3 ed i 6 mm) e discre-
ta nel 15% dei casi (traslazione compresa tra 6 e 10 mm).
All’esame obiettivo, il Lachman test ha rispecchiato
fedelmente il riscontro strumentale.
Nella valutazione a punteggio della IKDC, 17 pazienti
(85%) hanno ottenuto un valore compreso tra 0 e 10,
mentre 3 pazienti (15%) si sono assestati su valori com-
presi tra 10 e 20.
Ogni paziente ha eseguito una RMN di controllo a 3 mesi
dalla ricostruzione ligamentosa, focalizzata sulle brattee
ossee tibiale e femorale, per valutare l’integrazione ossea
dell’innesto e l’eventuale riassorbimento dei pins in PLA.
È stato dimostrato che il processo di osteointegrazione
all’interfaccia brattea ossea-parete del tunnel è simile al
processo di guarigione delle fratture (Brand et al., 2000);
la consolidazione definitiva avviene in un periodo com-
preso tra 8 e 10 settimane e risulta influenzata negativa-
mente dall’eccessiva mobilità dell’innesto osseo, sia
parallelamente sul piano frontale (Bungee effect) sia sul
piano sagittale (Windshield effect).
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Questo può verificarsi in presenza di errori jatrogeni,
quali l’eccessivo allargamento del tunnel rispetto al dia-
metro dell’innesto specie in presenza di osso spongioso di
scarsa qualità (Jorgenson et al., 2000), oppure in caso di
discrepanza tra la lunghezza della brattea e lunghezza del
tunnel, con la brattea ossea molto più corta.
In questo caso la presenza di parti molli dell’innesto libe-
re nel tunnel può compromettere l’immobilità delle parti
ossee all’interfaccia, o addirittura interferire con il pro-
cesso di callificazione superficiale a causa della interpo-
sizione di liquido sinoviale proveniente dalla cavità arti-
colare. Questa situazione è tanto più frequente quanto più
distante risulta essere il sistema di fissazione rispetto
all’articolazione.
Weiler (2002) ha dimostrato che le viti in PLA ritardano
l’osteointegrazione nel sito di innesto, e vanno incontro
ad un processo di degradazione che inizia non prima di 24
settimane dall’intervento.
Staehlin (1997) in uno studio prospettico su campioni
bioptici prelevati nella sede di fissazione, ha segnalato il
completo riassorbimento dei sistemi di fissazione in PLA
solo dopo 12 mesi dall’impianto. Un altro fattore che può
compromettere l’osteointegrazione è l’eccesso di terapia
riabilitativa nei giorni immediatamente seguenti all’inter-
vento, favorendo lo scivolamento della brattea all’interno
del tunnel (Brand et al., 2002) quando il mezzo di fissa-
zione abbia direzione parallela all’innesto, come avviene
nel caso delle viti ad interferenza.
Nel nostro studio, la RMN eseguita a distanza di 3 mesi
evidenzia la persistenza dei fori di passaggio dei pins in
PLA attraverso le brattee, mentre l’integrazione dell’in-
nesto osseo appare già evidente anche se a volte ancora

incompleta; a 6 mesi il quadro RMN evidenzia in tutti i
casi un quadro di integrazione più o meno evidente del-
l’innesto a riprova del raggiungimento delle condizioni
ottimali per il processo di guarigione osseo, garantite
dalla fissazione con cross pin tibiali riassorbibili e non
interferenti con il processo biologico dell’osteointegra-
zione.
In nessuno dei 20 pazienti operati, a distanza di 2 anni
dall’intervento, si è verificato il fallimento dell’innesto,
confermando nei successivi controlli i risultati clinici già
evidenziati a breve distanza dalla ricostruzione, con
significativo miglioramento soggettivo anche nei 3
pazienti con Knee score non ottimale e non ancora piena-
mente recuperati a 6 mesi.
Abbiamo riscontrato un solo caso in cui il pin, a distanza
di 8 mesi, non si era riassorbito pur con l’innesto osseo già
perfettamente integrato, ed era fuoriuscito consentendoci
peraltro una sua agevole rimozione in anestesia locale.
Alla data attuale (5 dicembre 2003) la nostra casistica è
aumentata di ulteriori 32 casi senza ulteriori complicanze.

CONCLUSIONI

I risultati clinici e strumentali confermano la validità del
sistema di fissazione distale dell’innesto rotuleo da noi
proposto, sia per quanto riguarda l’osteointegrazione del-
l’innesto sia per la buona tenuta del sistema di fissazione
confermato dall’assenza di fallimenti anche a follow-up
superiore a 2 anni.
I vantaggi del sistema RIGID-FIX riteniamo siano i
seguenti:
1. Fissazione biologica dell’innesto osseo, utilizzando

pins di materiale a lento riassorbimento, orientati tra-
sversalmente al piano di trazione meccanica maggiore
del neolegamento.

2. Assenza di mezzi di stabilizzazione metallici che osta-
colino un’eventuale revisione chirurgica per seconda
rottura o infezione del legamento, oppure alterino l’e-
secuzione di un indagine TAC o RMN di controllo.

3. Assenza di tunnel residui o tramiti tra articolazione e
sottocute con conseguente riduzione di ematomi e
risoluzione del problema dell’ancoraggio osseo in
caso di intervento di revisione.

4. Assenza, rispetto ai sistemi di fissazione con viti inter-

Fig. 7. Il foro tibiale distale viene eseguito senza guida, a mano libera, qualora la tibiale sia
molto sporgente.



ferenziali riassorbibili, di compli-
canze quali la comparsa di cisti
ossee all’emergenza del tunnel
tibiale, la fuoriuscita della vite in
articolazione o la sua rottura per
degradazione precoce (Staehlin et
al., 1997; McGuire et al., 1999); la
assenza di reazioni di rigetto sino-
viale ai cristalli di degradazione
del PLA (Weiler et al., 1996;
Weiler e Hoffman, 2000) in quan-
to nel sistema RIGID-FIX i pins
hanno decorso intraosseo e non
intraarticolare.

5. Metodica da noi ritenuta tra le
migliori in assoluto per mantenere
una tensione costante e voluta del-
l’innesto, a differenza di quanto
avviene con l’utilizzazione delle
viti interferenziali: in questo caso
si possono infatti verificare pro-
blemi di perdita di tensione del-
l’innesto durante l’avvitamento,
per rottura del filo di trazione.
Su modello sperimentale, Weiler
(2002) ha inoltre dimostrato come
la vite possa pregiudicare il pro-
cesso di legamentizzazione del-
l’innesto in corrispondenza del
punto di entrata nel tunnel.

6. Ridotto rischio di rottura della
brattea ossea o di una sua fuoriu-
scita in articolazione (Brown et al.,
1993; Caborn et al., 1997; Pena et
al., 1996; Johnson et al., 1996),
caratteristica complicanza della
fissazione con viti ad interferenza
o a compressione laterale.

7. Possibilità di eseguire un tunnel
femorale così posteriore da non
necessitare di una corticale poste-
riore valida e di almeno 2 mm di
spessore, come richiesto nell’uti-
lizzo delle viti interferenziali.

Questo può essere di vantaggio
soprattutto nei casi di revisione in cui
ci può essere corrispondenza con il
precedente tunnel.
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Fig. 9a-b. controllo RMN a 3 mesi dall’intervento; osteointegrazione incompleta, canali dei pins ancora visibili.

Fig. 8. Scheuba Test pre- e post-operatorio: riduzione della traslazione anteriore tibiale dopo ricostruzione LCA.

Fig. 10a-b. a 6 mesi dall’intervento è evidente la progressione dell’osteointegrazione dell’innesto.



Lo svantaggio del sistema riteniamo sia sostanzialmente
uno: nel caso di un innesto osteotendineo di eccessiva
lunghezza, sarà necessario praticare un tunnel tibiale ver-
ticale, che sarà vincolante rispetto all’orientamento del
tunnel femorale, secondo linee di trazione non ottimali.
A riprova di questa considerazione, diversi studi speri-
mentali (tra cui quello di Montgomery) hanno conferma-
to che maggiore risulti essere l’angolo di curvatura del-
l’inserzione femorale, maggiori saranno i rischi di usura
ed abrasione del neolegamento e del suo fallimento.
Controindicazioni all’uso del sistema con pins in PLA
sono rappresentate da condizioni patologiche dell’osso
ospitante quali cisti ossee e l’osteopenia severa compro-
mettenti la fissazione, nonché possibili caratteristiche
scadenti dell’innesto (brattee sottili o porotiche).
Attualmente la Mitek® ha messo in commercio una guida
specifica per la stabilizzazione tibiale, vantaggiosa per il
centraggio della brattea tibiale, se riteniamo necessario
chiudere tutto il tunnel tibiale con osso.
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